
VERBALE RIUNIONE DI CONTINUITA' 22/10/2019
I.C. “ S. TRENTIN”

ODG:
Presentazione del Progetto Continuità della scuola primaria con le scuole secondarie di primo grado
Trentin e Cervi.

La riunione ha inizio alle ore 16.30.

Sono presenti le seguenti insegnanti: Rachele Vitale, Sarah Martignon, Antonella De Gregorio, 
Cristina Zani, Nicoletta Gubitosa

L'insegnante Gubitosa consegna alle colleghe la  copia del Progetto Continuità  dove sono descritte 
le attività da svolgere. 
Ci si accorda sulle date degli incontri.
Lettura “Peer to Peer” scuola Toti/Trentin, il giorno 28/10/2019;scuola Fusinato/Cervi, il giorno 
25/10/2019.
Attività di continuità del mese di novembre: Il 29 novembre ogni alunno delle classi quinte 
riceverà una lettera da parte di uno degli alunni di prima media che spiegherà come ha vissuto il 
passaggio al nuovo ordine di scuola.
Attività del mese di dicembre  gli alunni di classe quinta si recheranno in visita alla scuola 
Trentin/ Cervi secondo il seguente calendario:
Lunedì 9 dicembre dalle 10 alle 12  Quinta B Toti che svolgerà l'attività con la prima A 
Martedì 10 dicembre dalle 10.30 alle 12.15  Quinta A  Toti che svolgerà l'attività di continuità con 
la Prima A.
Mercoledì 11 dicembre dalle 8.30 alle 10.30 Quinta C Toti che svolgerà l'attività con la prima A
Venerdì 13 dicembre Quinta Fusinato dalle  10.30 alle 12.30
Durante questi incontri gli alunni di quinta avranno modo di soddisfare la loro curiosità sulla nuova 
scuola e gli alunni di prima media racconteranno loro la storia dell'Odissea  utilizzando il libro di R.
Piumini “Il re dei viaggi Ulisse”.
Attività del mese di gennaio
Calendario
8 gennaio 2020 Fusinato Cervi dalle 9 alle 10 e dalle 11 alle 12.
Durante questo incontro, con l'aiuto del docente di Ed Artistica, saranno realizzati dei pannelli 
raffiguranti Polifemo, Il ritorno ad Itaca e Il cavallo di Troia
Toti /Trentin
Lunedì 13 gennaio2020 5B / 1A  dalle 10 alle 12
Martedì 14 gennaio 2020 5A / 1 B  dalle 10.30 alle 12.15
Mercoledì 15  2020  5 C / 1 A  dalle 8.30 alle 10.30
Durante questi incontri gli alunni saranno divisi in tre gruppi : uno realizzerà la locandina dello 
spettacolo” Il re dei viaggi Ulisse”, un altro si occuperà dei costumi di scena e  scenografie,l'ultimo 
penserà alla recitazione delle varie scene del copione teatrale tratto dal libro di Piumini che le 
insegnanti forniranno loro.
La riunione termina alle ore 17.40
                                                   
                                                                                                 Nicoletta Gubitosa


